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La quota comprende: Volo diretto Cagliari/Lourdes e vv. con aereo appositamente noleg-
giato, franchigia bagaglio 15 kg; Trasferimento in pullman GT aeroporto/hotel e vv; Sistema-
zione in hotel 3/4 stelle, vicinissimi al santuario, in camere con servizi privati; Trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (acqua in caraffa e ¼  di 
vino); Assistente tecnico e guida Spirituale; Assicurazione medico non stop e bagaglio.  
 

La quota non comprende: Quota d’iscrizione € 30,00; Supplemento singola: € 85,00 in 
hotel 3***; € 115,00 hotel 4****; Supplemento hotel 4**** € 50,00; Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

LOURDES  
 

162° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI 

 

DAL 09 AL 12 FEBBRAIO 2020     

                                           

 VOLO DIRETTO DA CAGLIARI  

1° giorno: Cagliari / Lourdes: 09/02/2020. Ritrovo dei partecipanti all’aero-
porto di Cagliari, imbarco e partenza in tarda mattinata per LOURDES. Arrivo 
e trasferimento con pullman privato in hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate, saluto alla Grotta e Santa Messa. Cena in hotel. In serata tradizionale 
processione Eucaristica e Fiaccolata. Pernottamento. 
 

2° giorno: Lourdes: 10/02/2020. Pensione completa. Intera giornata dedica-
ta alle funzioni religiose: S. Messa, Celebrazione Penitenziale con la Via Crucis, 
visita dei luoghi di S. Bernardetta.  In serata Processione “aux flambeaux”. 
 

3° giorno: Lourdes: 11/02/2020. Pensione completa in hotel. Partecipazione 
alle celebrazioni liturgiche organizzate dal Santuario di Lourdes in occasione 
del 162° Anniversario della Prima Apparizione. Partecipazione alla Santa Messa 
Internazionale, Processione Eucaristica, Via Crucis, Fiaccolata, Recita del San-
to Rosario presso la Grotta delle Apparizioni. 
 

4° giorno: Lourdes: 12/02/2020. Colazione e pranzo in hotel. In mattinata S. 
Messa in occasione dell’Anniversario dell’Apparizione. Al termine processione 

alla Grotta. Nel pomeriggio tempo a disposizione e trasferimento per l’aeropor-
to di Lourdes. Imbarco e partenza per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.  

 

Quota individuale € 665,00 
 

Guida Spirituale padre Alberto Fazzini 


